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CIRC N.37

Fabro, 31 otobre 2020
A TUTTI I DOCENTI
OGGETTO: DIRETTIVE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICAZIONI PER LA DIDATTICA IN REGIME DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ FINO AL 14 NOVEMBRE
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
Come previsto dall’Ordinanza n.69 del 30 otobre 2020 della Regione Umbria e con riferimento alla relatva
nota, l’Istttto atva la didatca a distanza per ttte le classi delle sctole Secondarie di I e II grado dal 3 al 14
novembre 2020 con le segtent modalità:
- Sctola Secondaria di I grado : sono previste almeno 15 ore setmanali di videolezioni; gli orari saranno
ptbblicat stl sito istttzionale nella sezione Didatca a Distanza 2020/21.
- Sctola Secondaria di II grado: sono previste 20 ore setmanali di cti tna parte a distanza e tna parte
in presenza per le atvità laboratoriali, il cti calendario sarà ptbblicato stl sito istttzionale nella
sezione Didatca a Distanza 2020/21 , anche con modtlazione fessibile, e comtnicato agli sttdent.
In base all’attonomia scolastca l’Istttto stabilisce che le lezioni a distanza siano svolte da casa anche per il
personale docente, salvo richieste e indicazioni diverse.
● È afdata alla competenza professionale di ogni docente la valttazione della congrtità
dell’assegnazione agli altnni di qtante e qtali atvità da svolgere a casa, in relazione all’età e al grado
di sctola freqtentato.
Ciò, tenendo presente le indicazioni del Ministero dell’Istrtzione e il benefcio per gli altnni di
mantenere tn contato con il proprio percorso di apprendimento scolastco, che le
circostanze attali hanno momentaneamente interroto nella sta modalità consteta.
● Ptr stlla base di tna attonoma valttazione di tpo pedagogico e didatco, i docent sono invitat a
predisporre ed assegnare ai propri altnni atvità mirate da svolgersi in attonomia nel previsto
periodo di sospensione delle lezioni in presenza; possono avvalersi del registro eletronico e dello
spazio di condivisione on line di Moodle e Gstite per caricare consegne e/o materiale didatco
aggitntvo e ricevere gli elaborat restttendo tn feedback. Inoltre è prevista l’atvazione di incontrilezioni in video conferenza (Meet). Le video lezioni possono essere programmate in orario fessibile
(dalle 9 alle 13 o in orario pomeridiano, con le necessarie patse, previa organizzazione del Consiglio di
classe e comtnicazione agli sttdent disponibili) e le atvità inserite nel registro eletronico in
modalità “ftori classe” con tpologia di lezione “lezione a distanza” senza però frmare.
● Le assenze degli altnni alle singole lezioni devono essere registrate stl fle in excel che ogni
coordinatore di classe condividerà ad inizio setmana; ogni giorno il docente deve segnalare l’assenza
di tno sttdente nel registro sezione “note - per altnno” visibile solo al tttore
● I docent che hanno adotato libri di testo ai qtali è associata tna piataforma on line di proprietà
della Casa Editrice potranno evidentemente avvalersi anche di qtesta tlteriore risorsa.
● Le potenziali consegne tengano possibilmente conto dell’efetva capacità degli altnni di svolgerle
individtalmente e senza che sia indispensabile la mediazione di tn adtlto. Ciò è doppiamente vero
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per ttt gli altnni con Bisogni Edtcatvi Speciali, che già nella ordinaria atvità scolastca hanno
necessità della mediazione e del stpporto di tn docente. In qtesto tltmo caso i docent potranno
inviare materiale diferenziato ttlizzando la modalità “doctment ed event - per altnno” disponibile
stl registro eletronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.ssa Cristna MARAVALLE
Firma attografa sostttita a mezzo stampa,
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